
 
 Spettabile B.C.C. LAUDENSE LODI  
 Via Garibaldi 5  
 26900 Lodi (LO)  

 
DOMANDA DI CANDIDATURA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA 

“XIII° Borsa di Studio alla memoria dei colleghi della BCC Laudense Lodi: Claudio Vismara, Massimo 
Dossena e Viviana Ponzoni" - Bando 2020/2021 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………...  
nato a ……………………………………………………….in data ………………………………………………………….. 
residente in ………………………………………………………………………………………..………….…………………  
recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………... 
indirizzo di posta elettronica……………………………..……………………………………………………………...………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………  

□ NON SOCIO della B.C.C. LAUDENSE LODI  
□ socio della B.C.C. LAUDENSE LODI dal ....………………  
□ figlio di ……………………………………………...., socio della B.C.C. LAUDENSE LODI dal 
………………..………...  

- avendo conseguito nella sessione estiva 2020 la maturità di scuola media superiore presso Istituto…………….... …………… 
………………………………………………………………….. con votazione finale di …………………………………….;  
- essendo iscritto alla facoltà di ……………………………………………………………. , corso di Laurea in 
……………………………………………………………..della durata di anni ………………………..presso l’università di 
…………….…………………………………………………………………………….….… per l’anno accademico 2020/21;  
- essendo il reddito pro capite del proprio nucleo familiare conforme ai limiti stabiliti da quanto regolamentato da bando,  
chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione della “XIII° Borsa di Studio alla memoria dei colleghi della BCC Laudense Lodi: 
Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni" istituita dalla B.C.C. LAUDENSE LODI.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni del regolamento che disciplina l’assegnazione 
ed il mantenimento della borsa di studio e, in particolare, si impegna ad accettare tutte le determinazioni e tutti i 
provvedimenti adottati dalla Commissione prevista al paragrafo e) del regolamento stesso, rinunciando sin d’ora ad ogni 
eccezione, opposizione, impugnazione ed azione in genere afferente ai suoi deliberati.  
Il sottoscritto dichiara altresì di non percepire altri assegni o borse di studio ricorrenti e di importo superiore ad euro 1.000,00 
(mille/00).  
Preso atto di quanto alla correlativa informativa e in relazione all’art. 13 del D.L.vo 196/03, il sottoscritto acconsente espressamente al 
trattamento, da parte della Banca e da parte dei soggetti terzi indicati nell’informativa, dei suoi dati personali e alla loro comunicazione 
ai fini correlati alla assegnazione della borsa di studio oggetto della su estesa domanda.  
Inoltre il sottoscritto esprime sin da ora consenso a che la Banca tratti, utilizzi e comunichi i suoi dati personali e quelli relativi a questa 
domanda e ai suoi esiti per finalità promozionali e divulgative della istituzione della borsa di studio anche mediante loro pubblicazione 
sulla stampa. A disposizione per ogni produzione documentale se richiesta, allo stato si allegano:  

- certificato di conseguita maturità con l’indicazione della votazione ottenuta;  

- stato di famiglia rilasciato dall’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza;  

- copia dei modelli fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia;  

- attestazione del reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2019;  

- certificato di iscrizione universitaria per l’anno accademico 2020/2021.  
Unitamente a questa domanda il sottoscritto, prendendone atto, sigla copia del regolamento per l’assegnazione della borsa di studio e 
dell’informativa in tema di privacy.  

 
…………………li………………….  

                            __________________________________  
 

Per quanto occorrer possa il sottoscritto da espressamente atto di aver piena consapevolezza di quanto sopra e del regolamento 
istitutivo della borsa di studio (delle condizioni del quale ribadisce piena accettazione) e, in particolare, di aver effettivamente 
inteso riconoscere alla Commissione prevista dal paragrafo e) dello stesso regolamento ogni potere di determinazione nell’ambito 
delle competenze attribuitele con impegno a prestarvi acquiescenza e con rinuncia ad ogni eccezione, opposizione e azione 
avverso le sue decisioni.  
 
…………………li………………….  

______________________________  
Timbro e firma Filiale 


